Progetto “Weal - Wellbeing and Ecosystem service for Agriculture in Lombardy” - CUP E38H20000100009
MISURA 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”, OPERAZIONE 19.3.01 “Cooperazione interterritoriale e trasnazionale”

Capofila: Gal Garda e Colli Mantovani, Partner di progetto: Gal Risorsa Lomellina e Gal Terre del Po

BANDODI GARA per l’acquisizione di servizi tecnico-scientifici nell’ambito del
progetto Weal - Wellbeing and Ecosystem service for Agriculture in Lombardy
MODELLO B - Offerta economica
Il sottoscritto __________________________, nato a ____________ il ________________, codice fiscale
_________________________, residente a ___________________________ (__), via/piazza e num. Civ.
________________________;
in qualità di __________________________ della società/RTI/RTP ______________________________
con sede legale a __________________ (__), via/piazza e num. Civ. _________________________, C.F.
________________________, P. IVA ________________________________
DICHIARA DI PRESENTARE OFFERTA PER1
□

Attività di supporto, di natura tecnico-scientifica e di animazione territoriale, riferite all’azione comune

di progetto; CIG Z3E3340B26; base d’asta € 39.500,00 oltre IVA di Legge
□

Studi e ricerche sul capitale naturale e il valore economico dei servizi ecosistemici sul territorio del

Gal Garda e Colli Mantovani; CIG Z9E3340B88; base d’asta € 20.000,00 oltre IVA di Legge
Presentando l’offerta il sottoscritto prende atto che gli affidamenti sono regolati e vincolati dalle condizioni
definite dalla documentazione di gara (Disciplinare di gara, Capitolato tecnico-sconomico e relativi allegati)
che DICHIARA DI ACCETTARE INTEGRALMENTE.
In riferimento all’art. 4 del Disciplinare di gara lo scrivente presenta la seguente offerta economica:

Servizio Denominazione
Attività di supporto, di natura tecnicoscientifica e di animazione territoriale,
riferite all’azione comune di progetto.

1

Base d’asta (€) Prezzo offerto (IVA esclusa)2
39.500,00 oltre € ____________, __, diconsi euro
IVA di Legge
________________________

CIG Z3E3340B26
1barrare
2

uno o entrambi gli affidamenti di servizi a cui si intende partecipare

Indicare l’importo in cifre e in lettere

1

2

Studi e ricerche sul capitale naturale e il
valore economico dei servizi ecosistemici
sul territorio del Gal Garda e Colli
Mantovani.

20.000,00 oltre € ____________, __, diconsi euro
IVA di Legge
________________________

CIG Z9E3340B88

Data e nominativo del firmatario

[Il documento deve essere sottoscritto digitalmente. Per motivate necessità, in alternativa, è ammessa la firma
autografa allegando copia di un documento d’identità valido]

2

